DIRETTIVA OPERATIVA N.238 DEL
29/03/2021
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI INIZIATIVE
IMPRENDITORIALI NELL’INDUSTRIA CUTLURALE E CREATIVA – PON
CULTURA E SVILUPPO 2014-2020 ASSE II “ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI
TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA” E INDICAZIONI
OPERATIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI CONCESSIONE ED
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
OBIETTIVO
L’intervento è una procedura a sportello che offre un contributo a fondo perduto nella misura del 100% delle spese
ammissibili nei confronti delle imprese, anche no profit, attive al 1 gennaio 2020 che hanno subito una perdita di
fatturato nel corso del 2020 a causa dell’emergenza Covid – 19 e nella misura massima di €25.000,00

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare la domanda di agevolazione:
•

PMI, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa, costituite, alla data di presentazione
della domanda di agevolazioni, da meno di 36 mesi. Sono esclusi i consorzi e le ditte individuali.

•

PMI, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa, costituite, alla data di presentazione
della domanda di agevolazioni, da più di 36 mesi. Sono esclusi i consorzi e le ditte individuali.

•

I soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Sia le imprese che i soggetti del terzo settore devono essere attive alla data del 1° gennaio 2020 e svolgere al 31
dicembre 2020 regolare attività economica rientranti nei codici ATECO ammessi (allegati 1, 2, 3 alla Direttiva
Operativa n. 238 del 29/03/2021). Ai fini della verifica dello svolgimento dell’attività economica è necessario che le
imprese siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese per le forme giuridiche per le quali sono
previsti tali adempimenti.
E’necessario che il programma di sostegno per il quale si richiede il contributo preveda già un’unità produttiva nel
territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
Per le imprese costituite da più di 36 mesi ed i soggetti del terzo settore devono avere unità locale nei Comuni di cui
all’allegato 4 alla Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021.
I requisiti di accesso dei soggetti proponenti devono essere posseduti al momento della presentazione della
domanda, pena la decadenza.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di capitale circolante, al netto dell’IVA, sostenute successivamente al 23 luglio
2020 e rendicontate entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni,
concernenti le seguenti voci di capitale circolante:
•
•
•
•
•
•
•

Materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell’impresa
Utenze su immobili strumentali allo svolgimento dell’attività
Canoni di locazione relativi ad immobili destinati allo svolgimento dell’attività siti nelle aree agevolabili
Prestazioni di servizi e prestazioni professionali connesse all’attività produttività del soggetto beneficiario
Costo del lavoro dipendente, con esclusione dei contratti di tirocinio e stage, che non benefici di alcun’altra agevolazione,
anche indiretta, o a prestazione successiva, dedicato all’attività presso l’unità locale destinataria dell’aiuto post emergenza
sanitaria Covid-19
Spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, per esigenze connesse
alle attività dell’impresa
Spese per l’apertura del conto corrente bancario dedicato alle spese richieste

PRESENTAZIONE DOMANDE
Si può presentare la domanda a partire dalle ore 12.00 del 19/04/2021. Alla domanda deve essere allegata tutta la
documentazione obbligatoria richiesta. La domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante della società.

INFORMAZIONI
CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l
Ufficio Finanza agevolata alle imprese
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it
Stefania Bozzini – tel. 0881.560227
Whatsapp 3473978696

